
 

 

 

Caro Socio, siamo lieti di comunicarti l’organizzazione della Giornata degli Auguri Natalizi 2022 

 
Visita guidata e pranzo presso il Grand Hotel MAJESTIC (già Baglioni) 

 
Domenica 4 dicembre 2022 ore 11,00 – 15,00 

 
 

 
 
Programma: 
 
 ● Ore 11.15 registrazione dei partecipanti alla visita del Grand Hotel Majestic 
            (accesso da via Indipendenza) 
 

 ● Ore 11.30 presentazione storia del Palazzo e dell'hotel 
 
 ● Ore 12.00 visita della Sala EUROPA e della Strada romana e successivo aperitivo 
 
 ● Ore 13.00 pranzo al Ristorante I CARRACCI, interno al Grand Hotel (sala a noi riservata) 
 

 ● Ore 15.00 (circa) termine del programma 



 

Il palazzo dove si trova il Grand Hotel Majestic nasce come seminario arcivescovile nel 1732 

per volontà del cardinale bolognese Prospero Lambertini (divenuto poi papa col nome di 

Benedetto XIV). 

Nei locali sotterranei del palazzo è possibile ancora oggi osservare un tratto di strada 

romana di circa dieci metri appartenente a uno dei decumani minori che si caratterizza per 

l’eccellente stato di conservazione e per la possibilità di osservarne la composizione 

stratigrafica. 
Sempre all'interno del palazzo è possibile ammirare una magnifica sala affrescata di notevole 
pregio ed interesse storico artistico, il cosiddetto Camerino di Europa, probabilmente la 
prima commissione di rilievo affidata ai fratelli Agostino e Annibale Carracci. 
In questa sala, è condensata in quattro scene (ispirate al secondo libro delle Metamorfosi di 
Ovidio) la vicenda di Europa, giovane figlia di Fenice e Perimede che, amata da Giove, fu 
rapita dal dio trasformatosi in toro e portata sull’isola di Creta; dalla loro unione nacque 
Minosse, mitico re dell’isola. 
 
 

Modalità iscrizione (la partecipazione all’evento è aperta anche ai Familiari e Amici): 
 

  

La quota di partecipazione a persona è di € 60, comprensiva di visita, aperitivo e pranzo.  
La quota è ridotta ad € 30 per i figli fino a 30 anni di età e per i soci junior. 

 
                   Per la prenotazione, da ritenersi impegnativa, CLICCARE QUI  
entro sabato 26 novembre e fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili 

 
Invitiamo tutti gli interessati, ad indicare nome e cognome dei singoli partecipanti.  

L’iscrizione sarà registrata all'invio della copia del pagamento a info@associazionemeccanica.it 
(sono disponibili un menu per vegetariani ed uno senza glutine, da specificare al momento dell’iscrizione). 

 
Il pagamento dovrà pervenire versando la quota prevista entro lunedì 28 novembre ad 

ASSOCIAZIONE MECCANICA mediante bonifico tramite: 
 
BANCA FINECO IBAN IT61A 03015 03200 000003 486516 
BANCO POSTA Conto corrente n. 17222407 oppure IBAN IT29O 07601 02400 0000 17222407 
PAY PAL (al seguente link ) 
 
 

A TUTTI I SOCI, I MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTE 
DA PARTE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
   

         

ISCRIVITI 

mailto:info@associazionemeccanica.it
https://paypal.me/AssoMeccanica?country.x=IT&locale.x=it_IT
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-e-pranzo-presso-il-grand-hotel-majestic-gia-baglioni-467213687717

